
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di CAMPOBASSO

*7 m. 2020Prot3 Campobasso,

DIRETTIVE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI
(D.L. 30 DICEMBRE 2019 N. 161)

1. Premessa.

II d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (successivamente modificato in sede di conversione), 
in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ridisegna la riforma 

approvata con la L. 29 dicembre 2017, n. 216. La complessiva innovazione, operante 

per i soli procedimenti penali iscritti a far data dal 1.9.2020, riguarda i seguenti 
aspetti fondamentali:
A. introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, di:

- intercettazioni inutilizzabili non rilevanti e contenenti dati sensibili;
- intercettazioni inutilizzabili, tra cui quelle intercorse tra indagato e difensore o 

comunque attinenti al mandate ditensivo;
B. nuova disciplina sul deposit© dei verbali e delle registrazioni;
C. introduzione di una nuova procedura di acquisizione al fascicolo delle 

intercettazioni rilevanti;
D. limit! alia riproduzione delle intercettazioni negli atti cautelari;
E. istituzione delEarchivio riservato delle intercettazioni.

In particolare, i nuovi principi possono essere cosi sinteticamente riassunti:
entro cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni, i verbali e le 

registrazioni delle intercettazioni devono essere depositati per i difensori, in vista 

della procedura di acquisizione di cui all'art. 268 c.p.p., salvo che il pubblico 

ministero sia autorizzato dal giudice, sussistendo il pericolo di grave pregiudizio 

alle indagini, a ritardare tale adempimento "non oltre la chiusura delle indagini 
preliminari";
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II. rautorizzazione del giudice di cui aH'art. 268, comma 5, c.p.p. costituisce 

condizione per ritardare il deposito delle intercettazioni ai difensori, dopo il loro 

conferimento neH'archivio di cui aH'art. 269 c.p.p., con conseguente necessita di 
selezione in contraddittorio;

III. una volta differito, il deposito delle intercettazioni potra avvenire non oltre la 

chiusura delle indagini preliminari, secondo quanto disposto dagli artt. 268, 
comma 5, 415-bis, comma 2- bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. ovvero, nel caso di 
richiesta di misura cautelare, limitatamente alle sole intercettazioni poste a base 

del provvedimento, secondo quanto disposto dal primo comma del novellato art. 
291 c.p.p.;

IV. nei casi previsti dagli artt. 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., in 

particolare, sara dato avviso che i difensori hanno facolta di esaminare per via 

telematica gli atti relativi alle intercettazioni e di ascoltare le registrazioni 
ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o 

telematiche, con facolta di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati 
come rilevanti e utilizzabili dal pubblico ministero; nel termine di 20 giorni (15, 
prorogabili fino a 25, per il caso di giudizio immediate), il difensore potra 

richiedere I'acquisizione di ulteriori intercettazioni ovvero anche contestare la 

rilevanza o I'utilizzabilita di quelle indicate dal pubblico ministero: in caso di 
dissenso, sulle richieste delle parti decidera il giudice secondo la procedura 

camerale regolata dall'art. 268, commi 6 e ss., c.p.p.;
V. nei casi di adozione di misure cautelari, a norma dell'art 291, comma 1, c.p.p., 

Tordinanza sara depositata nella cancelleria del giudice insieme agli atti posti a 

suo sostegno, compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p., limitatamente 

alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e come tali utilizzate e conferiti 
nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.; ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., il 
difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle 

comunicazioni intercettate e depositate in cancelleria dal giudice, ma e da 

riconoscersi alio stesso difensore, conformemente a quanto costantemente 

ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita, il diritto di estrarre 

copia anche delle registrazioni utilizzate a fini cautelari e conferite nell'archivio 

delle intercettazioni ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p.; non sara necessaria la 

trasmissione al giudice di copia delle registrazioni, conformemente a quanto 

stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., che, nella indicazione degli elementi da 

presentarsi a sostegno della richiesta di misura cautelare, fa riferimento ai soli 
verbali di cui all'art. 268, comma 2, c.p.p.;
alia richiesta di misura cautelare il pubblico ministero alleghera unicamente le 

intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili; in caso di dissenso, il giudice 

disporra la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro

VI.
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definitiva conservazione neirarchivio delle intercettazioni del quale si dira oltre 

(art. 92, comma 1 -bis, disp. att. c.p.p.);
VII. nozione diversa dal deposito e quella del conferimento delle intercettazioni 

all'archivio di cui all'art. 269 c.p.p.: il conferimento delle intercettazioni prescinde 

dal loro deposito ai difensori e non presuppone alcana comunicazione ai 
difensori, consistendo materialmente nel riversamento nel suddetto archivio delle 

registrazioni e dei verbali delle intercettazioni trasmessi dalla polizia giudiziaria 

al pubblico ministero, unitamente ai decreti che hanno autorizzato le medesime 

intercettazioni; non di meno, il conferimento deve precedere il deposito, 
altrimenti inoperabile;

VIII. il contenuto delle intercettazioni, di regola, non puo essere riprodotto negli atti 
tipici delle procedure cautelari, salvo che risulti necessario riportarne i soli brani 
essenziali (art. 291, comma 1 -ter, c.p.p.);

IX. le intercettazioni ritenute irrilevanti a fini di giustizia penale ovvero inutilizzabili 
per violazione di regole processuali sono destinate, esperito il descritto 

procedimento di acquisizione, a restare segregate nell'archivio di cui agli artt. 269 

c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. (c.d. Archivio Digitale Intercettazioni o A.D.I.); 
definitiva sara la segregazione delle intercettazioni neirA.D.I. anche in caso di 
archiviazione del procedimento;

X. il Procuratore della Repubblica e responsabile della gestione e della sorveglianza 

dell'Archivio Digitale Intercettazioni, consentendosi Paccesso alio stesso nei 
limitati casi disciplinati dal nuovo testo degli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p., ai 
fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione 

endoprocessuale delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili;
XI. e fatto sempre divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle 

intercettazioni non acquisite a fini processuali.

Ai fini della presente direttiva, si deve precisa che, per Archivio delle 

intercettazioni1, si deve intendere I'insieme della parte documentale, anche

1 Art 89 bis, comma 1. prima parte, d. Att.: NelTarchivio digitale istituito daH'articolo 269. comma 1. 
del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi 
i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
Art. 269: 1.1 verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relative, sono conservati integralmente 
in apposite archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della 
Repubblica delPufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto 
solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui 
all'articolo 373, comma 5. o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per 
le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli 
articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454. comma 2-bis. per 1'esercizio dei loro diritti 
e facolta e consentito 1'accesso all'archivio e 1'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.



informatica, relativa alle attivita di intercettazione e delle registrazioni delle 

comunicazioni o conversazioni oggetto di intercettazione; esso di compone di:
• Archivio digitale delle intercettazioni (ADI) ovvero i server dedicati collocati 

all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le 

registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del 
pubblico ministero (c.d. conferimento).

• Archivio riservato TIAP, ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alia 

conservazione della documentazione "scansionata" inerente alle intercettazioni 
(annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verra implementato nel corso 

dell'attivita.
» Archivio riservato documentale, ovvero 1'archivio fisico destinato alia 

conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni 
successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.

Per conferimento delle intercettazioni si intende il deposito dei verbali e delle 

registrazioni trasmesse al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nelTarchivio 

di cui all'art. 269, comma 1 c.p.p.. II conferimento, che non presuppone alcuna 

comunicazione ai difensori delle parti, consiste materialmente nel riversamento delle 

registrazioni e dei verbali nelParchivio digitale. Tale conferimento deve essere 

operate immediatamente, al termine della complessiva attivita di intercettazione, 
comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali inerenti alle 

comunicazioni rilevanti.

Per deposito delle intercettazioni si intende la procedura prevista dalTart. 268 co. 4, 
seconda parte, e commi 5 e 6 c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei 
difensori delle registrazioni e dei verbali (insieme ai decreti che hanno disposto, 
autorizzato, convalidato o prorogate (’intercettazione), finalizzata alia definitiva 

acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, e di cui puo essere 

autorizzato il ritardato deposito dal GIP su richiesta del P.M. entro cinque giorni 
dalla cessazione delle operazioni, da intendersi come chiusura dei singoli RIT.

2. I rapporti del Pubblico Ministero con la polizia giudiziaria e gli obblighi di cui 
all'art.268 co. 2 bis c.p.p.

Il Pubblico Ministero, nel quadro della sua potesta di vigilanza e direzione delle 

indagini, dovra assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione 

delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali. A tali fini avviera
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un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria 

delegati alle operazioni al fine di non documentare intercettazioni manifestamente 

irrilevanti o inutilizzabili. I casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti 
alia valutazione del Pubblico Ministero, opportunamente interpellate, anche per le 

vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali 
e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti.

II Pubblico Ministero dovra, in particolare, vigilare affinche nei verbali di trascrizione 

non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che 

riguardano dati personal! definiti sensibili dalla legge2, salvo che si tratti di 
intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268 co. 2 bis c.p.p.).

La Polizia Giudiziaria, nei brogliacci di ascolto:
- nei casi di conversazioni inerenti espressioni lesive della reputazione, o dati 

sensibili, e non rilevanti ai fini delle indagini, dovra omettere ogni indicazione 

relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in 

comunicazione, gli estremi identificativi del progressive con data ed orario delle 

conversazioni, aggiungendo la dizione “conversazione non rilevante relativa a 

dati personali sensibili" ovvero "conversazione/parte di conversazione lesiva 

della reputazione";
- nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari, dovra omettere ogni 

indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i 
soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressive con data ed 

orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "conversazione con 

difensore" ovvero "conversazione con parlamentare";
- nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, dovra limitarsi ad indicare, 

ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del 
progressive con data ed orario delle conversazioni aggiungendo la dizione 

"conversazione/parte 

dell'indagine".
attinente all'oggettodi conversazione non

Delle intercettazioni rilevanti la Polizia Giudiziaria riferira al Pubblico Ministero con 

annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle 

stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione

2Per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle catecorie particolari di dati di cui all 'art. 9 
del Regolamento UE 2016/679 (dati personali che rivelino Torigine razziale o etnica, le opinioni 
politiche. le convinzioni religiose o filosofiche. o I'appartenenza smdacale. nonche dati genetici. dati 
oiometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relath i alia salute o alia vita 
sessuale o aH'orientamento sessuale della persona).
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dei fatti. A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbal!, che 

riporterarmo lo stralcio del solo contenuto rilevante o, qualora richiesto dal Pubblico 

Ministero, dell'intera conversazione.

Le annotazioni di Polizia Giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni 
non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle Forze di 
Polizia e nel Sistema Informative Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'lnterno, senza 

Fautorizzazione scritta del P.M.. In nessun caso, comunque, potra ritenersi consentita 

’a conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni 
irrilevanti o inutilizzabili.

3. Modalita di gestione delle operazioni di intercettazione: parte documentale ed 

incombenze di segreteria. Rapporti con FUfficio GIF

La gestione del flusso autorizzativo relative alle operazioni di intercettazione 

avverra mediante utilizzo delFapplicativo TIAP ed in particolare mediante accesso e 

gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale3 denominate Archivio 

RisematOr

Per assicurare il conferimento nelYArchivio digitate delle intercettazioni e necessario che a 

ciascun RIT corrisponda un singolo "bersaglio" (inteso come numero telefonico 

intercettato). Sara comunque possibile inoltrare un'unica richiesta (cui potra far 

seguito un unico decreto autorizzativo), relativa a molteplici RIT, che dovra essere 

copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digital! relative al RIT di interesse.
La procedura per il rilascio del numero di RIT conseguente alFautorizzazione alle 

intercettazioni da parte del G.I.P. ovvero a seguito di decreto d'urgenza del P.M., 
nonche tutte le relative annotazioni e la completa gestione del servizio intercettazioni 
sara devoluta al costituendo Ufficio C.I.T. second© le indicazioni che saranno fornite 

in separata circolare di questo Ufficio.

La trasmissione al GIP delle richieste di intercettazioni avverra sino alia
elaborazione di uno specifico protocollo con il Tribunale - con un sistema di "doppio 

binario", inviando sia la documentazione necessaria in faldone/cartellina dedicata, a 

mezzo del personale dell'Ufficio C.I.T. (ovvero, ove quest'ultimo non sia disponibile, 
per il tramite del personale della segreteria del P.M.) sia mediante sistema

' Una volta aperto il procedimento penale su TIAP bisognera cliccare la freccetta in alto a destra; si 
apre la tendina con accesso ad Archivio Riservato - ATTENZIONE aprire un solo Archivio Riservato 
per procedimento penale suddividendo quindi i relativi RIT - Einserimento avviene ordinariamente 
come nell'attuale sistema.
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informatico T1AP inviando gli atti ed abilitando I'ufficio GIF.
Nel caso di proroghe, in ossequio al sistema temporaneo del c.d. "doppio binario" si 
continuera ad inviare in cartaceo la richiesta del Pubblico Ministero con I'allegazione 

della relativa informativa/annotazione di P.G. propedeutica a quella richiesta.
Dopo una fase iniziale e comunque all'esito del suddetto protocollo i predetti atti 
saranno inviati solo ed esclusivamente mediante il sistema TIAP.

II personale dell'Ufficio C.I.T. con la collaborazione della segreteria del PM titolare 

del fascicolo - disposizione, quest'ultima, applicabile solo nella fase di affiancamento 

del personale dell'istituendo ufficio GIT o in via del tutto residuale - curera 

Pinserimento degli atti sotto indicati esclusivamente in cartelline e faldoni cartacei 
"dedicati", da custodirsi presso PUfficio del P.M. e, contestualmente, il personale 

delPUfficio C.I.T, provvedera in via principale ed esclusiva alia digitalizzazione 

degli atti inerenti le intercettazioni alPinterno delYArchivio Riservato TIAP ed in 

particolare:
- annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione alPintercettazione o alia 

proroga unitamente agli allegati in cui siano riportati verbal! o stralci di verbali 
delle intercettazioni;

- richieste del Pubblico Ministero di autorizzazione alPintercettazione o alia proroga 

e decreti di urgenza;
- decreti di autorizzazione o di convalida del GIP;
- richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi;
- ogni altro atti inerenti le operazioni di intercettazione.

I brogliacci di ascolto verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico 

unitamente alle fonie cui fanno riferimento.

A ciascun Pubblico Ministero compete la decisione in ordine alle profilature dei 
component! del proprio ufficio (personale di cancelleria ovvero personale di P.G. 
assegnato che avra accesso al sistema "Archivio Riservato TIAP"). In proposito, si 
segnala che la profilatura a TIAP ordinario pud essere distinta da quella alPArchivio 

Riservato TIAP, ed e altresi possibile escludere specific! soggetti ordinariamente 

autorizzati alPaccesso a TIAP dalla visibilita di singoli procedimenti penali.

Sino alia elaborazione di un protocollo con il Tribunale che preveda che a cura della 

cancelleria del GIP vengano inseriti gli atti autorizzativi alPinterno del sistema TIAP, 
anche tali atti dovranno essere inseriti nelPArchivio Riservato TIAP a cura del 
personale delPUfficio C.I.T. (nella preliminare fase di affiancamento di quest'ultimo 

tale procedura verra curata unitamente al personale di cancelleria) in modo da
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completare la formazione del fascicolo digitale.

4. Gestione e chiusura delle operazioni di intercettazione, incombenze della Polizia 

Giudiziaria e del Pubblico Ministero.

L'esecuzione delle operazioni di intercettazione avverra secondo le modalita 

attualmente vigenti, mediante i fornitori dei relativi servizi accreditati presso questa 

Procura e la conservazione degli esiti delle attivita tecniche nei server dedicati dal 
medesimo fornitore allocati all'interno della Procura, con possibilita di trasferimento 

delPascolto (remotizzazione) anche presso i locali designati della P.G. delegata.

Le registrazioni ed i verba)i delle intercettazioni dovranno essere trasmessi dalla 

Polizia Giudiziaria ai Pubblico Ministero immediatamente, per essere conferiti 
nell'archivio delle intercettazioni. Sara quindi onere della P.G. procedere a tale 

deposito al momento della cessazione della complessiva attivita di intercettazione, 
da intendersi nella ultimazione degli ascolti e nella redazione dei relativi verbali, 
attivita indispensabile anche al fine di effettuare la opportuna selezione delle 

conversazioni rilevanti da quelle non rilevanti nell'ambito di una migliore 

ricognizione ed analisi dei dati acquisiti.

Al fine di mantenere Paccesso ai server dei gestori, alia cessazione delle operazioni di 
registrazione relative ad ogni singolo R.I.T., la P.G. indichera un termine per 

procedere alia ultimazione delle operazioni di cui alPart. 268 co. 2 c.p.p. chiedendo 

di essere autorizzata a conservare Paccesso alle tracce foniche ed ai relativi verbali. 
In tal caso il P.M. deve necessariamente richiedere al GIP Pautorizzazione a differire 

il deposito delle intercettazioni relative alio specifico R.I.T. cessato non oltre la 

conclusione delle indagini preliminari, come previsto dalPalt. 268 co. 5 c.p.p..

Alla scadenza del termine concesso alia P.G., salvo eventuale e motivata richiesta di 
proroga, e comunque non oltre il deposito degli atti ex art. 415 bis o ex art. 454 c.p.p., 
la P.G. deve depositare immediatamente gli atti e le registrazioni che, entro cinque 

giorni, devono essere conferiti per la conservazione nell'Archivio Digitale delle 

Intercettazioni.

Qualora la P.G. non chieda un termine per la conclusione delle operazioni ovvero nel 
caso in cui il P.M. non chieda il provvedimento di ritardato deposito al GIP, il 
deposito dei verbali e delle registrazioni dovra avvenire immediatamente dopo la 

cessazione delPattivita. In tal caso il Pubblico Ministero provvedera ai sensi delPart. 
268 co. 4 e 6 c.p.p., procedendo, previo conferimento delle registrazioni nelPArchivio
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Digitale delle Intercettazioni, al deposito delle stesse registrazioni e della 

documentazione entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, dando 

immediate avviso ai difensori dell'indagato che - entro un termine fissato dallo stesso 

Pubblico Ministero - gli stessi avranno facolta di esaminare gli atti ed ascoltare le 

registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatici o 

telematici. Scaduto il termine (che potra essere prorogate con decisione del giudice) 

il giudice disporra Tacquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non 

appaiono irrilevanti, stralciando le altre.
Qualora il Pubblico Ministero abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di 
ritardato deposito, al momento della conclusione delle indagini preliminari - 
individuabile in quello in cui si procede al deposito in segreteria degli atti di indagine 

ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. ovvero in quello immediatamente precedente Pinoltro 

della richiesta di giudizio immediate - le intercettazioni dovranno formare oggetto 

delle procedure di selezione di cui agli artt. 268,415-fr/s, comma 2-bis, e 454, comma 

2-bis, c.p.p., per essere acquisite al fascicolo del Pubblico Ministero per le 

determinazioni inerenti Pesercizio dell'azione penale ovvero, se irrilevanti o 

inutilizzabili, definitivamente conferite aW'Archivio delle Intercettazioni.

In caso di archiviazione dell'intero procedimento, le intercettazioni dovranno essere 

conferite alTarchivio senza procedere alia descritta procedura di selezione.

Sino al conferimento ne\YArchivio digitale delle intercettazioni, le registrazioni 
verranno conservate con le modalita gia previste e la relativa documentazione verra 

trattenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Il conferimento avverra con la collaborazione del fornitore, della P.G. delegata alle 

indagini e del personale delPUfficio C.I.T., che procedera alia vigilanza sulla 

correttezza tecnica dell'operazione e sulla effettiva funzionalita degli ascolti delle 

conversazioni conferite, procedendo mediante esame a campione delle stesse 

(controllo di qualita).

All'atto della trasmissione al Pubblico Ministero del materiale relativo alle 

operazioni di intercettazione, la Polizia Giudiziaria dara atto delPavvenuta 

distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni 
bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in 

relazione alle medesime.

Effettuato il conferimento e verificata da parte del personale preposto la corretta 

esportazione e la funzionalita degli ascolti, il fornitore, su disposizione del P.M„
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procedera alia cancellazione dai propri server delle registrazioni e del verbali, 
rilasciando conforme attestato ed interrompendo il collegamento alia postazione di 
ascolto remoto.

Nel caso di registrazioni non transitate sui server, il conferimento ne\YArchivio delle 

Intercettazioni presuppone la distmzione dei support! mobili sui quali le stesse sono 

registrate.

5. Richieste di mi sura cautelare.

L/utilizzazione a fini cautelari delle intercettazioni, richiedendo la loro inclusione nel 
fascicolo di indagine, presuppone necessariamente che sia stato autorizzato il 
ritardato deposito.

Nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero riprodurra, quando 

necessario, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni 
mtercettate ritenute rilevanti e utilizzabili (art. 291 co. 1-ter c.p.p.). In caso di dissenso 

del giudice, quest! disporra la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti 
per la loro definitiva conservazione neli'Archivio delle Intercettazioni (art. 92, 
comma l-bis, disp. att. c.p.p.).

Unitamente alia richiesta il Pubblico Ministero mettera a disposizione del GIP nella 

c.d. vaschetta denominata "discovery" di TIAP, la documentazione inerente alle 

attivita di intercettazione utilizzate, previa copia dei relativi RIT dall Archivio Riservato 

TIAP al fascicolo ordinario TIAP del procedimento penale, con facolta di apposizione 

di omissis (possibili anche alTinterno dello stesso sistema informatico) ove lo 

richiedano specifiche esigenze investigative o la necessita di tutelare la riservatezza 

delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

Il difensore dell'indagato avra diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle 

comunicazioni e conversazioni intercettate utilizzate per la richiesta e della relativa 

documentazione nonche di trasporre, su supporto idoneo alia riproduzione dei dati, 
le relative registrazioni. Qualora le indagini non siano ancora chiuse, non essendovi 
ancora stato il formale deposito, non sara comunque possibile per i difensori 
accedere all'Archivio delle intercettazioni per la consultazione delle fonie e della 

documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta ed 

autorizzazione del P.M. procedente.

Segnalo Popportunita - ove lo stato e le caratteristiche delTindagine lo consentano -
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di operare il conferimento dell'intera fonia e quindi anche delle conversazioni non 

utilizzate e non trasmesse al GIP; in tal modo, ove il difensore lo richieda ed il PM 

intende autorizzarlo, saranno disponibili anche quelle conversazioni non utilizzate 

ai fini della richiesta di misura e sulle quali la difesa potra eventualmente 

interloquire. Ed invero il diritto di difesa si esercita in conformita al dettato 

normativo e quest'ultimo prevede la possibilita, per il difensore, di avere contezza 

solo delle intercettazioni utilizzate per la richiesta di misura. Pur tuttavia - ove 

possibile - a fronte di misure cautelari in atto, appare opportune consentire alia 

difesa una piu ampia conoscenza del materiale intercettativo in quanto, in tal modo, 
potrebbe portare a conoscenza del PM conversazioni a favore del proprio assistito 

(eventualmente sfuggite all'analisi della polizia giudiziaria) che la Procura ha 

interesse a conoscere per una piu idonea valutazione dei fatti a fini di giustizia.

6. Giudizio immediate

Il Pubblico Ministero, qualora si determini per la richiesta di giudizio immediato,
procedera, prima del deposito della richiesta:
• qualora non ancora effettuato o non effettuato integralmente, al conferimento 

delle intercettazioni nell'ADI ed alia definitiva eliminazione dal server 

delPazienda fornitrice del servizio di intercettazioni, come sopra specificato;
• a trasmettere all'Archivio riservato documentale le cartelline ed i faldoni contenenti il 

materiale cartaceo contraddistinti dal numero del procedimento penale e di RI’l 
(tale documentazione sara quindi successivamente consultabile solo 

informaticamente con sistema TIAP, mediante accesso alle postazioni dedicate - 

presso gli Uffici di Procura, per mezzo degli operatori abilitati, ovvero presso la 

Sala Ascolto dell'Ufficio);
• ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle 

intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della 

relativa partizione delTArchivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con 

facolta di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche esigenze 

investigative o la necessita di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente 

se estranee alle indagini.

Con la richiesta di giudizio immediato il P.M. depositera al GIP Telenco delle 

intercettazioni rilevanti ai fini di prova, come previsto dall'art. 454 co. 2 bis c.p.p..

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato il difensore 

potra depositare Telenco delle ulterior! registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede 

copia; sulTistanza provvedera il Pubblico Ministero con decreto motivate. In caso di
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rigetto dell'istanza o di contestazioni il difensore potra avanzare al giudice istanza 

affinche proceda nelle forme di cui aH'art. 268, co. 6 c.p.p..

7. Giudizio ordinario

II Pubblico Ministero, in caso di giudizio ordinario, procedera, prima della notifica
delbavviso di conclusione delle indagini:
• qualora non ancora effettuato o non effettuato integralmente, al conferimento 

delle intercettazioni nelFADI ed alia definitiva eliminazione dal server 

dell'azienda fornitrice del servizio di intercettazioni, come sopra specificato;
• a trasmettere aWArchivio riservato documentale le cartelline ed i faldoni contenenti

il materiale cartaceo contraddistinti dal numero del procedimento penale e di RIT 

(tale documentazione sara quindi success! vamente consul tabile solo
informaticamente con sistema TIAP, mediante access© alle postazioni dedicate, 
presso gli Uffici di Procura per mezzo degli operatori abilitati ovvero presso la 

Sala Ascolto dell'Ufficio);
• ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle 

intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della 

relativa partizione delPArchivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con 

facolta di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche esigenze 

investigative o la necessita di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente 

se estranee alle indagini.

11 Pubblico Ministero depositera presso la sua segreteria Pelenco delle intercettazioni 
che ritiene rilevanti ed utilizzabili, specificando progressive, bersaglio e numero del 
decreto di autorizzazione.
In tali ipotesi nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dovra essere inserito il seguente 

avvertimento:
"V'indagato ed il sno difensore hanno facolta di esaminare per via telematica gli atti relativi 

ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di 
comunicazioni informatiche do telematiche e hanno facolta di estrarre copia delle 

registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal Pubblico Ministero. Il difensore pud, entro 

il termine di venti giorni, depositare Pelenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e 

di cui chiede copia. SulPistanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivate. In caso 

di rigetto dell'istanza o di contestazioni sidle indicazioni relative alle registrazioni ritenute 

rilevanti il difensore pud avanzare istanza affinche si proceda nelle forme di cui all'art. 268, 
comma 6".

Nei venti giorni successivi alia notifica delTavviso, i difensori potranno accedere a
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tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e consultare nonche 

richiedere copia della documentazione ad esse relativa, anche qualora custodite 

neW'Archivio delle intercettazioni al fine di indicare le conversazioni che ritengono 

rilevanti a fini difensivi, formulando istanza di acquisizione direttamente al Pubblico 

Ministero procedente, che provvedera con decreto motivato. Solo in caso di rigetto 

dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute 

rilevanti si procedera - a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, 
comma 6.

Qualora intervenga provvedimento del giudice che neghi I'acquisizione al fascicolo 

di conversazioni delle quali e stata indicata la rilevanza, la relativa documentazione 

verra custodita unicamente neW'Archivio riservato T1AP ed eliminata dal fascicolo del 
procedimento. In caso contrario, essa verra definitivamente inserita nel fascicolo 

ordinario e ne sara rilasciabile copia.
Alio stesso modo si procedera con le fonie mediante eliminazione dal separate 

supporto informatico eventualmente custodito presso I'Ufficio C.I.T..

8. Captatore informatico

Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di 
captatore informatico su dispositive elettronico portable possono svolgersi, nei 
luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi e fondato motivo di ritenere che ivi si stia 

svolgendo Lattivita criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 
51, comma 3 -bis e 3 -quater ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati 
di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della 

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-bis).

II Pubblico Ministero invitera la P.G. ad un costante monitoraggio dei luoghi di 
svolgimento delle conversazioni, stante la necessita di indicarli, ove possibile, nel 
verbale di cui all'art. 268, comma 1 c.p.p. (art. 89, co. 1, disp. att), ovvero di indicare 

le ragioni per cui do sia impossibile.

In questi casi e necessario I'impiego di programmi conform! ai requisiti tecnici 
stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle 

operazioni, e le comunicazioni intercettate devono essere trasferite esclusivamente 

sui server ubicati presso la Procura della Repubblica (per il successive conferimento 

presso VArchivio Digitale delle Intercettazioni secondo le disposizioni gia sopra 

impartite).
Nel caso sia impossibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni
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presso i suddetti server, il verbale dovra dare atto delle ragioni impeditive e della 

successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate 

(art. 89, commi 2, 3 e 4, disp.att. c.p.p.).

9. La trascrizione a fini processuali delle intercettazioni

Conformemente al dettato normative che consente la trascrizione delle 

intercettazioni anche nel corso delle attivita di formazione del fascicolo del
e opportuno, nella prospettiva 

dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attivita dell'Ufficio, che 

il Pubblico Ministero - gia all'atto dell'esercizio delbazione penale - provveda a 

trasmettere al giudice delbudienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del 
decreto di giudizio immediate) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni 
ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, cosi assicurandosi Topportuna 

anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del 
dibattimento.

dibattimento di cui all'art. 431 C.p.p.

10. Accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni ed all'Archivio Riservato 

Documentale

Il Procuratore della Repubblica deve garantire la direzione e la sorveglianza della 

tenuta delYArchivio Digitale Intercettazioni, consentendo Paccesso alio stesso nei 
limitati casi disciplinati dagli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p. al fine della 

preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione delle captazioni 
irrilevanti o inutilizzabili.
La documentazione e le fonie custodite nelYArchivio delle intercettazioni, costituito 

dalle captazioni non rilevanti o inutilizzabili, e suscettibile di esame, consultazione 

ed ascolto, ma di essa non puo essere estratta copia.

L'ascolto avverra avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto 

Archivio (c.d. Sala Ascolto sita in via D'Amato n. 3 ove risulta ubicata anche la locale 

Sezione di Polizia Giudiziaria), al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito 

dall'art. 89 -bis,
eventualmente assistiti da interpret! e da consulenti, nonche, ove necessario per 

specifiche finalita, il Giudice, il Pubblico Ministero ed i suoi ausiliari (tra cui deve 

essere ricompreso il personale inquadrato presso il costituendo Ufficio GIT), ivi 
compresi gli ufficiali di polizia giudiziari delegati all'ascolto.
L/autorizzazione potra essere concessa per tutte le intercettazioni relative al 
procedimento penale, ovvero per specific! RIT o progressivi.

2 disp. att. c.p.p., i difensori delle parti private.comma
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Sino alia definitiva decisione del giudice sulla composizione del fascicolo, la 

competenza suU'autorizzazione all'accesso sara del Pubblico Ministero titolare, al 
quale i difensori ovvero gli altri utenti interessati potranno presentare istanza 

motivata. Successivamente Tautorizzazione sara espressa dal Procuratore della 

Repubblica.

I difensori riceveranno la relativa abilitazione direttamente presso PUfficio 

delYArchivio digitate delle intercettazioni dal personale delPUfficio CIT mediante 

accesso al c.d. cruscotto.
Presso il citato Ufficio delPArchivio digitale delle intercettazioni i soggetti 
autorizzati potranno sia ascoltare le fonie sia accedere alYArchivio riservato TIAP per 

la consultazione della relativa parte documentale.

Nel caso di archiviazione del procedimento, 1'accesso alia documentazione relativa 

alle intercettazioni e subordinate ad un provvedimento autorizzativo del 
Procuratore della Repubblica. In ogni caso, le modalita di operativita delYArchivio 

Digitale Intercettazioni saranno direttamente collegate al funzionamento del 
costituendo Ufficio CIT secondo una separata circolare che verra separatamente 

emanata, da adottarsianche in funzione della tenuta della garanzia della tutela del 
segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art, 
89-bis disp. att. c.p.p.).

L'Archivio Riservato Documentale, destinato a contenere la sola documentazione 

cartacea inerente alle attivita di intercettazioni, gia informaticamente e per intero 

contenuta nel sistema TIAP, sara allocato in appositi armadi present! presso PUfficio 

Amministrativo CIT (ubicato presso i locali S1DDA-SIDNA), con ingresso chiuso ai 
non autorizzati e costantemente monitorato. Ad esso sara possibile accedere solo in 

via eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica qualora sia 

indispensabile la verifica della conformita della copia informatica alPoriginale.

11. L'implementazione delle banche dati logiche della Procura distrettuale

In considerazione della radicale innovazione della disciplina in materia di 
intercettazioni, saranno introdotte specifiche modifiche del Regolamento della Banca 

dati della Direzione distrettuale antimafia al fine di assicurare il contemperamento 

delle finalita di strumento di circolazione informativa ed efficace coordinamento 

investigative proprie del sistema di gestione delle banche dati di cui alPart, 117 c.p.p. 
con la necessita di rafforzamento della protezione dei dati personali e della
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segretezza delle comunicazioni poste a fondamento dell'intervento legislative. 
Nessun inserimento di atti relativi alle procedure ex artt. 266 e ss. afferenti a 

procedimenti penali instaurati dopo il 31 agosto 2020 sara eseguito sino aH'adozione 

di tali disposizioni.

Disposizioni finali.12.

Si fa riserva di modificare ed integrare le presenti disposizioni, alia luce dei dati di 
esperienza che saranno desumibili, anche attraverso il confronto con 1'Avvocatura, 
dall'emersione di eventuali criticita applicative e dal consolidamento dei primi 
orientamenti giurisprudenziali, oltre che dall'evoluzione delle tecnologie impiegate 

ai fini delle captazioni e delle implementazioni dei sistemi informatici di gestione 

delle relative procedure.

Il personale deH'Ufficio CIT, preposto a corretto funzionamento, alia tenuta e alia 

sorveglianza dell'Archivio digitale delle Intercettazioni assicurera, d'intesa, per gli aspetti 
di rispettivo interesse, con il Magistrate delegate all'Informatica, ed al Dirigente 

amministrativo - quest'ultimo allorquando sara nominate - il costante monitoraggio 

delTattuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, 
informando senza ritardo lo scrivente di ogni criticita rilevante per Tefficace 

direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Si dirami a :
• Sostituti Procuratori - sede;
• alle segreterie dei Sostituti Procuratori in sede;
• al personale del costituendo Ufficio CIT;
• ai Vice Procuratori Onorari - sede -;
• al Personale Tirocinante - ai sensi delPart. 74 deer. Lg.vo 21 giugno 2013 n. 69 

e succ. mod. - sede-;
• ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede -
• al Questore di Campobasso;
• al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso;
• al Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Campobasso;

(i predetti provvederanno alia diramazione ai dipendenti Uffici di Polizia 

Giudiziaria operand ai minimi livelli)
• al Comandante ROS Carabinieri di Campobasso.

Si comunichi a:
• Presidente della Corte di Appello;
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• Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
• Presidente del Tribunale;
• Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso,
• Presidente della Camera penale di Campobasso
• Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della 

Giustizia.
Si trasmetta copia altresi all'Autorita di Garanzia della protezione dei 
e al Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.

ti personal!

e7 flGO. 2020 IL PROCURAT0RE DELLA REPUBBLICA
Vflola D^Angelo

17


